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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAMMICCHIA FRANCESCO 
Indirizzo  VIA Cap. A. Rizzo, 39, 91010 FULGATORE – TRAPANI 
Telefono  333/8798115 – 0923/811106 

Fax  0923/811106 

 E-mail  geom@gammicchia.com 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  13.12.1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Nel 1990 svolge le mansioni di Dirigente di Cantiere di Lavoro ai sensi della L.R. 1/7/68 per 
conto della Parrocchia San Giuseppe di Fulgatore per i lavori di completamento della Chiesa 
San Giuseppe di Fulgatore; 
Nel 1991 svolge le mansioni di Dirigente di Cantiere di Lavoro ai sensi della L.R. 1/7/68 per 
conto del comune di Trapani  per i lavori di sistemazione della Via Canalotti; 
Nel 1992 svolge le mansioni di Dirigente di Cantiere di Lavoro ai sensi della L.R. 1/7/68 per 
conto della Parrocchia San Giuseppe di Fulgatore per i lavori di manutenzione straordinaria 
dell’immobile sito in Fulgatore di proprietà della Parrocchia  San Giuseppe di Fulgatore; 
Dal 1993 svolge l’attività di libero professionista GEOMETRA 
Nel 1996 ha effettuato il frazionamento dell’area del Nuovo Ospedale di Marsala per conto 
dell’AUSL n. 9 di Trapani; 
Nel 1997 ha effettuato rilievo planoaltimetrico per la realizzazione di un presidio sanitario 
nell’isola di Levanzo per conto dell’AUSL n. 9 di Trapani; 
Nel 1998 partecipa alla realizzazione dell’Impianto di depurazione di Paceco centro nella qualità 
di assistente di cantiere; 
Nel 2002 svolge l’attività di coordinatore della Sicurezza in fase di realizzazione (L. 494/96) per i 
lavori di ripristino prospetti e impermeabilizzazione terrazzi per conto dell’Aeronautica Militare; 
Nel 2002 ha effettuato l’accatastamento dei presidi sanitari  di Marittimo, Favignana, Paceco, e 
Trapani piazza Gen. Scio per conto dell’ASL n.9 di  Trapani; 
Nel 2003 ha effettuato il frazionamento dell’area dei presidi Sanitari di Vita e Valderice per conto 
dell’AUSL n. 9 di Trapani; 
Nel 2003 svolge l’attività di coordinatore della Sicurezza in fase di realizzazione (L. 494/96) per i 
lavori di adeguamento e rifacimento impianto elettrico palazzina presso 37^ Stormo Trapani-
Birgi  per conto dell’Aeronautica Militare; 
Nel 2003 svolge l’attività di coordinatore della Sicurezza in fase di realizzazione (L. 494/96) per i 
lavori di ripristino recinzione perimetrale presso aeroporto di Pantelleria per conto 
dell’Aeronautica Militare; 
Nel 2004 ha effettuato l’accatastamento e frazionamento dell’area del presidio sanitario  di 
Marsala Via Trapani  per conto dell’ASL n.9 di  Trapani; 
Nel 2004 ha effettuato il riconfinamento di un lotto di terreno sito in località Birgi del comune di 
Marsala di proprietà dell’ASL n.9 di  Trapani; 
Nel 2005 ha redatto il progetto di ristrutturazione dell’ufficio Sanitario del comune di Salemi di 
proprietà dell’ASL n. 9 di Trapani; 
Dal 5.12.2005 al  16.03.2007 ha svolto l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria del piano di 
ricostruzione ex area baraccopoli (Progetto 2° stralcio Esecutivo) eseguiti nel comune di 
Montevago (AG). 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di azienda o settore  Edile (Progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri) , catastale, topografico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1982 al 1987 consegue la maturità tecnica per Geometri con la votazione di 38/60; 
Nel 1989 ottiene l’iscrizione nell’apposito elenco provinciale del personale dirigente nei cantieri 
di lavoro istituito presso l’Ufficio provinciale del Lavoro; 
Da 28.09.1990 al 28.09.1992 effettua il biennio di pratica professionale; 
Nel 1992 consegue il diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
con la votazione di 64/100;  
Dal 23.04.1993 è iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani al n. 1304; 
Nel 2000 ha partecipato al Corso di formazione di 120 ore ai sensi del D. Lgs. 494/96; 
Nel 2001 ha partecipato al corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili ai sensi del D.Lgs. 494/96 e Legge 528/99; 
Nel 2002 ha partecipato al corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 
626/94 e D. Lgs. N. 242/96; 
Nel 2003 ha partecipato al Corso di formazione Pregeo-Docfa (pratiche catastali) presso l’istituto 
Tecnico Statale per Geometri “G.B. Amico” – Trapani in collaborazione con l’Agenzia Provinciale 
del Territorio di Trapani; 
Nel 2003 ha partecipato al Convegno “Sicurezza e qualità sul lavoro nell’Edilizia D.L.vi 626/94 e 
494/96 attuazione e adempimenti”; 
Nel 2003 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale di 20 ore “La Sicurezza in 
Edilizia” D.L.vo 494/96 e D.P.R. 222/03;  
Nel mese di maggio del 2006 ha partecipato al Corso sulla Privacy e sicurezza dati effettuato 
dall’ E.F.P Medea s.a.s. 
Nel mese di Maggio 2009 è stato rilasciato l’attestato per il corso di Aggiornamento di 40 ore per 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei Lavori nei cantieri temporanei e mobili, 
con contenuti conformi all’allegato XIV del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul 
Lavoro n. 81 del 9 aprile 2008.  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “G.Biagio Amico” di Trapani; 
  

• Qualifica conseguita  GEOMETRA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

                                                                                                                                             

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1998 ad oggi è presidente dell’Associazione Polisportiva Fulgatore; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 In condizione di usare PC ed attrezzature collegate, Strumentazioni topografiche.  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nell’ambito della propria attività lavorativa nel corso di questi anni ha svolto diversi lavori con 
privati nell’ambito della progettazione e direzione dei lavori di opere edili, e rilievi planoaltimetrici  
Con teodolite per rilievi di terreni, condotte, strade etc. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Fulgatore, lì 08.04.2013 
 FIRMA  

                                                                                                                

 __________________________________________ 

                                                                                                                 (Geom. Francesco Gammicchia) 

 


